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Prot. n. 0005082                   Malborghetto, 16.11.2020 
 
        

OGGETTO:  BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 2020  
(per meriti scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020) 

Designazione della commissione giudicatrice 
 

ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 
 
 
Il sottoscritto Titolare della P.O. Area Amministrativa, 
 
 
VISTA la L.R. n. 10/1980 “Norme regionali in materia di diritto allo studio” ed in particolare 
l’art. 1 che individua gli obiettivi che la Regione e gli Enti locali perseguono attraverso le 
iniziative e gli interventi previsti dalla legge medesima per lo sviluppo delle condizioni che 
rendano effettivo l’esercizio del diritto allo studio, tra i quali figura quello di “favorire per gli 
alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l’accesso ai gradi più alti degli studi”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 29 dell’11 luglio 2017 con la quale è stato 
approvato il REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITI 
SCOLASTICI; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.07.2019 avente ad oggetto : “ 
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE 
DELLE BORSE DI STUDIO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 29/2017”; 
 
VISTO in particolare l’art. 5 che rimette ad una Commissione composta dal responsabile del 
procedimento e da due dipendenti comunali la valutazione delle domande presentate, 
finalizzata alla formazione di una graduatoria ordinata secondo il profitto scolastico ottenuto; 
 
VISTO il provvedimento sindacale n. 15/RPS del 10.06.2019 di Nomina dei Titolari di 
Posizioni Organizzative 
 
VISTA la deliberazione G.C. nr. 72  del 01.07.2020 di approvazione del PRO 2020; 

 
VISTA la delibera G.C. nr. 92 del 09.09.2020  con la quale è stato approvato il Bando per 
l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
DATO ATTO  che il termine per la presentazione delle relative domande è scaduto in data 
06.11.2020; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione dei due dipendenti comunali che, 
unitamente alla sottoscritta faranno parte della Commissione di valutazione delle domande 
pervenute; 

D  E  S  I  G  N  A 
 



 
  i sottoelencati dipendenti comunali: 
 
-  d.ssa  Marzia Zanetti, Cat. C 
-  rag. Cristina Di Marco, Cat. C 
 
a far parte assieme alla sottoscritta dell’apposita Commissione di valutazione delle domande 
pervenute in relazione al bando in oggetto citato. 
 
 Le funzioni di Segretario verbalizzante del nucleo suddetto sono affidate alla d.ssa  
Marzia Zanetti 
 
 Le operazioni di cui sopra avranno  luogo presso l’Ufficio del Segretario comunale il   
16.11.2020 alle ore 12.00. 
 

           IL T.P.O. AREA AMMINISTRATIVA  
                                             F.to  dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 

 
 


